
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
CONCORSO, PER ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI 133 ALLIEVI ALLA PRIMA CLASSE DEI 

CORSI NORMALI DELL’ACCADEMIA NAVALE PER L’ANNO ACCADEMICO 2022/2023, 

INDETTO, TRA GLI ALTRI, CON DECRETO INTERDIRIGENZIALE N. M_D GMIL REG2021 

0543679 DEL 17 DICEMBRE 2021. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE AGLI ULTERIORI ACCERTAMENTI PSICOFISICI. 

AVVISO 

I concorrenti interessati alle visite per gli ulteriori accertamenti psicofisici saranno convocati presso 

la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici, previsti nell’ambito del concorso in oggetto. 

Al riguardo si specifica che: 

- in riferimento al persistere ed all’evolversi dell’attuale situazione pandemica COVID-19, 

l’Infermeria Presidiaria di Roma, ubicata presso la Caserma Grazioli Lante, Piazza Giovanni 

Randaccio n. 2, e sede delle visite mediche di riesame, al fine di garantire l’incolumità dei convocati 

e del personale addetto al corretto svolgimento delle prove, ha adottato delle prescrizioni tecniche 

secondo le indicazioni previste dal Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24; 

- al fine di rendere pienamente efficaci tali misure è richiesta la massima collaborazione da parte di 

tutti i convocati e pertanto, all’ingresso del comprensorio militare, il concorrente dovrà dichiarare 

quanto segue: di semi regole di comportamento in lare: 

 di NON essere attualmente sottoposto a provvedimento di quarantena/isolamento 

fiduciario; 

 di NON accusare in atto sintomi riconducibili ad infezione simil-influenzale come da 

SARS-COVID-19; 

Nel caso in cui ricorra una delle condizioni sopramenzionate, il concorrente sarà tenuto a 

permanere al proprio domicilio e dovrà comunicare il proprio stato di salute al medico curante 

per i previsti adempimenti, quali il rilascio di idonea certificazione medica che potrà essere 

utilizzata al fine di richiedere all’Accademia Navale di Livorno, una successiva convocazione, 

fermo restando il giudizio insindacabile della commissione. 

Il giorno della convocazione, all’atto dell’accesso presso la Caserma Grazioli Lante in Roma, 

saranno adottate le seguenti procedure: 

 identificazione mediante esibizione del proprio documento di riconoscimento; 

 per i ricorrenti minori sarà consentito l’ingresso di un solo genitore/tutore; 

 all’interno della struttura è obbligatorio l’uso della mascherina tipo FFP2 anche negli ambienti 

esterni di collegamento (che non potrà essere fornita dall’Amministrazione); 

 rispettare le istruzioni che il personale preposto all’accoglienza fornirà durante la permanenza 

nella Caserma; 

 utilizzare i dispenser igienizzanti disponibili nei vari punti di transito. 

 

IMPORTANTE: 

Ai fini del rilascio del pass di ingresso al Corpo di Guardia, dovrà lasciare un documento di 

riconoscimento; pertanto ai fini dell’identificazione a cura dei membri della commissione, il 

concorrente dovrà avere al seguito un altro documento di riconoscimento o, in alternativa, fotocopia 

del documento stesso. 

 


